
PIANO DI SVILUPPO EUROPEO – EUROPEAN DEVELOPMENT PLAN 
 
PREMESSA 
 
Il nostro liceo ha da sempre avuto una vocazione internazionale sviluppata attraverso progetti 
europei, progetti in rete con istituti del territorio, scambi con istituzioni europee ed internazionali, 
partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali. 
Uno degli obiettivi strategici del Liceo scientifico e linguistico, è la valorizzazione della dimensione 
internazionale della propria azione formativa ed educativa, attraverso la promozione della 
dimensione europea dell’istruzione, la diffusione dei valori della cittadinanza europea, la 
formazione di futuri cittadini attivi, l'insegnamento e l’apprendimento delle lingue e la mobilità 
degli studenti, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico. 
Il Piano di Sviluppo Europeo si basa sull’analisi dei bisogni e dei punti di forza del nostro istituto. 
 
ANALISI DEI BISOGNI 
 
L’analisi dei bisogni ai fini dello sviluppo europeo del liceo, è stata effettuata individuando le 
seguenti aree di intervento che necessitano di graduale miglioramento: 
 

1. Dimensione europea 
a. Sviluppare nelle studentesse, negli studenti e nel personale scolastico la 

consapevolezza di un’identità culturale europea integrata all’identità nazionale; 
b. Promuovere una cittadinanza europea attiva per la costruzione di una società inclusiva; 
c. Promuovere lo scambio di buone pratiche didattiche e per l’innovazione con altre 

scuole europee ampliando l’offerta formativa e gli orizzonti culturali; 
d. Favorire lo sviluppo delle competenze europee migliorando la qualità 

dell'insegnamento e dell’apprendimento incentivando la motivazione allo studio delle 
nostre studentesse e dei nostri studenti. 
 

2. Competenze dello staff 
a. Rafforzare la prospettiva europea negli aspetti didattici e organizzativi; 
b. Potenziare le competenze di comunicazione in lingua Inglese/francese/tedesco; 
c. Nuove metodologie didattiche; 
d. Implementare la conoscenza e la diffusione di approcci didattici innovativi; 
e. Realizzare una più estesa didattica CLIL con la conseguente conoscenza ed utilizzo delle 

nuove tecnologie. 
 

3. Liceo e mondo del lavoro  
a. Integrare il percorso di studio in aula con i tirocini formativi esterni (work-based 

learning) per far acquisire agli studenti delle competenze professionalizzanti e ridurre la 
distanza tra istruzione, formazione e lavoro; 

b. Estendere il percorso del PCTO in ambito europeo con mobilità studentesca 
internazionale. 

 
RISPOSTA AI BISOGNI 
 
Per rispondere adeguatamente ai bisogni individuati, per sviluppare un’istruzione di alta qualità e 
promuovere l'internazionalizzazione, il nostro liceo ha già iniziato ad investire risorse nelle attività 



di formazione e si impegna a mettere in atto azioni atte a promuovere lo sviluppo della 
consapevolezze europea da parte di tutta l’organizzazione scolastica. 
 

1. Sostegno allo sviluppo della dimensione europea dell’istruzione 
a. Partecipazione a progetti, gare ed eventi internazionali; 
b. Partecipazione ad iniziative di cooperazione internazionale, promuovendo e aderendo a 

partenariati strategici Erasmus Plus KA2 e a progetti eTwinning. 
 

2. Formazione del personale docente e non docente in chiave europea 
a. Partecipazione dei propri docenti a corsi di formazione a livello europeo mediante 

progetti di mobilità Erasmus+ KA1 e Learning Events in eTwinning; 
b. Organizzazione di moduli formativi sulla metodologia CLIL. 
 

3. Utilizzare gli strumenti europei per il riconoscimento e la validazione delle competenze  
a. Europass Certificate;  

  b. Certificazione delle competenze presso Enti accreditati dal MIUR. 
 
Erasmus Plus 

Erasmus+ è il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa ed 
è la risorsa fondamentale che permette l’ampliamento della dimensione europea dell’istruzione in 
quanto offre alle scuole la possibilità di migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e, allo 
stesso tempo, permette di sviluppare le competenze in chiave europea. 

Il programma 2021-2027 promuove l'inclusione sociale, la transizione verde e digitale e la 
partecipazione dei giovani alla vita democratica. Sostiene le priorità e le attività stabilite nello 
spazio europeo dell'istruzione, nel piano d'azione per l'istruzione digitale e nella nuova agenda per 
le competenze per l'Europa.  

La mobilità del personale rientra nell’Azione Chiave 1, la linea di attività di Erasmus+ dedicata alle 
esperienze lavorative e alle opportunità di formazione in un altro paese europeo, consente ai 
docenti e allo staff amministrativo di confrontarsi con altre metodologie e strategie di 
insegnamento e gestione della scuola, attraverso la partecipazione ad attività di formazione o job 
shadowing in un altro paese o di tenere lezioni presso una scuola all’estero.  

I partenariati strategici rientrano nell’Azione Chiave 2 e consentono alle scuole di collaborare con 
altri istituti e organizzazioni al fine di migliorare l’insegnamento e la didattica, nonché la qualità e 
la rilevanza dell’istruzione e della formazione. I partenariati strategici mirano a favorire la 
cooperazione per innovare i sistemi di istruzione e permettere alle studentesse e agli studenti di 
studiare, vivere e lavorare in un ambiente internazionale, al fine di far sviluppare skills diversificate 
quali l’imprenditorialità, le competenze linguistiche, le abilità di problem solving, la comprensione 
culturale. 

eTwinning è una comunità online dedicata alle scuole. Grazie a questa piattaforma, il personale 
scolastico e gli alunni possono collaborare a livello transnazionale, sia nell’ambito di altre iniziative 
legate a Erasmus+ sia indipendentemente da esse. 
 
 


